
Relazione del Presidente sull’Anno Accademico 2014 

Cari amici grazie della Vostra presenza. Sono sempre molto lieto di questo nostro incontro 

annuale che crea occasioni di sviluppo per la nostra Accademia e consolida amicizie e valori. 

E particolarmente in un periodo così delicato e cruciale per la nostra Associazione. 

Desidero perciò dare anzitutto a voi tutti il più caloroso saluto e un particolare affettuoso 

benvenuto a Francesco Aliprandi per l’onore che ci fa di essere ancora una volta con noi. Vi 

porto inoltre gli auguri di buon lavoro dei Soci che non potendo essere qui hanno comunque 

voluto farsi presenti e condividere queste due giornate: Laura Batani, Enrico Petruzzo, 

Gaetana Chianello, A.M. Trombetti, Evi Camba, Giuliano Pirelli, Francesco Marzano, Isuccio 

Galotta, Filippo Tornambè, Mario Franco, Gian Paolo Trivulzio. 

 

La nostra Associazione è nata con una grande anima universale, fuori da ogni 

tradizionale costume nazionale dedito piuttosto al “particolare”. 

Si tratta dunque di un tesoro unico e irrinunciabile che ci è stato consegnato dalla 

lungimiranza e dal cuore dei padri fondatori: Angelo Quitadamo, Flaviano Rodriguez, 

Piero Vercesi, Gian Paolo Trivulzio, Ileana Giusti Costa. Essi ispirandosi a Giuseppe 

Aliprandi hanno prodotto una creatura davvero unica di cui a volte rischiamo di non 

comprendere pienamente la ricchezza e la bellezza. 

A quelle radici occorre rifarsi costantemente. E soprattutto ad esse - quando difficoltà 

ed esigenze nuove si profilano all’orizzonte - dobbiamo ispirarci per recare nuova linfa 

con il nostro personale vigore ed impegno. 

Dato il ricco O.d.G., passo in rassegna rapidamente i principali eventi dell’anno 2014 

riservandomi eventuali approfondimenti nella discussione. 

1) Rendiconto 2014 – Preventivo 2015.  

Sono allegati nelle vostre cartelle.  

La situazione – secondo tradizione – è in ordine.  

Il patrimonio depositato all’Atto della costituzione dell’Accademia in Ente Morale nel 

1992 (pari a € 52.000 in CCT) non è mai stato intaccato e anzi è nostro dovere 

preservarlo integro.  

L’avanzo di cassa ad oggi è di € 8.077,50   

La quota sociale è di € 52,00 (rimasta invariata da 17 anni cioè dal 1998) 

2) Nuovi Soci  

I Soci della nostra Accademia sono ad oggi n. 53 di cui 39 ordinari e 14 onorari.  

Tutti avete ricevuto il CV delle nuove proposte, tre, a Socio Ordinario (Ciprì, la Donna, 

Tarquini). Ad esse si aggiunge Francesca Marchionne, da noi tutti già ben conosciuta, 

che accolta due anni fa come Invitata chiede ora di entrare a pieno titolo in Accademia 

come Socio effettivo. Vi è inoltre la proposta di un nuovo Socio Onorario (Isuccio 

Galotta). Passeremo tra poco alle Nomine.  

I nuovi Soci sono il segno della vitalità di ogni Associazione. Abbiamo curato 

poco il nostro vivaio in questi ultimi anni, o lo abbiamo fatto meno di quanto si 

dovrebbe. Le proposte di quest’anno sulle quali l’Assemblea tra poco si 

esprimerà, rappresentano un’importante ripresa di attenzione a questa 

fondamentale energia. E aggiungo che per la loro qualità costituiscono 

doppiamente un segno di rinnovamento e di arricchimento a cui tutti dobbiamo 

continuare ad ispirarci fin da ora per il prossimo anno.  



3) Certificazioni  2015  

Non si sono svolte quest’anno nel periodo consueto (il mese di Gennaio) a seguito delle 

trasformazioni e novità intervenute a livello del Partner tradizionale, il Gruppo italiano 

Intersteno. Questo ha richiesto tempi adeguati per approfondire la nuova situazione. Da 

parte mia ho elaborato e discusso a livello di C.D. una proposta in relazione alle 

Certificazioni sviluppate dall’Accademia che sarà oggetto di illustrazione e dibattito 

assembleare. Ritengo che si tratti di una proposta molto positiva e avanzata, che 

guarda al futuro, che apre ogni confine.  

Con l’occasione desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Gian Paolo Trivulzio ed 

a Isa Corti Crippa membri dell’Accademia e animatori fin qui del Gruppo Italiano 

Intersteno insieme a Marcello Melani, Teodosio Galotta e Fausto Ramondelli per il 

lavoro sviluppato in tanti anni e molto spesso condiviso in Accademia. Auguro inoltre 

che il nuovo Gruppo prosegua tale impegno, e che giungano a piena e positiva 

maturazione tutte le problematiche in discussione relative al Gruppo. 

Tornando alle Certificazioni l’Assemblea sarà chiamata tra poco ad approfondire la 

struttura delle prossime Certificazioni. 

Penso che potremo così completare oggi l’iter corretto per quanto attiene all’Accademia. 

Un apposito punto dell’O.d.G. è previsto su questo argomento per le decisioni finali in 

merito. 

4) Sviluppi della digitalizzazione della Biblioteca.  

Sono stati fin qui digitalizzati n. 7 volumi del Bollettino dell’Accademia Italiana di 

Stenografia (relativi agli anni 1934-1939) e altri 9 Testi, tutti disponibili anche 

materialmente nella Biblioteca dell’Accademia. Sono stati inoltre digitalizzati altri 10 

Testi, questi non disponibili materialmente nella nostra Biblioteca; e per alcuni altri Testi 

sono disponibili i Link ad altri siti specialistici.  

Tutti i Titoli riepilogati nel prospetto allegato sono dunque disponibili sul sito 

dell’Accademia grazie alle attività di digitalizzazione realizzate da G.P. Trivulzio, Boris 

Neubauer e dal sottoscritto. Definiremo oggi le modalità di ulteriore sviluppo della 

digitalizzazione della Biblioteca. 

5) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2015-2017  

Tutti i Soci che ne danno la disponibilità si possono iscrivere per le nuove candidature.  

Sulla lavagna è riportato il C.D. uscente e il Collegio dei Revisori dei Conti. A.M. 

Trombetti nella lettera in cui comunica l’assenza di oggi, esclude la sua candidatura al 

C.D. Desidero ringraziare tutti i componenti del C.D. uscente per la loro dedizione e 

serietà nei contributi apportati a tutte le attività svolte.  

Senza il loro contributo nulla si sarebbe potuto realizzare. Certo, a cominciare dal 

sottoscritto, si può fare sempre di più e meglio. Ma molto si è cercato di fare anche in 

quest’ultimo triennio per sperimentare nuove strade e per portare nuova vita alla nostra 

Associazione.  

Guardando avanti per migliorare ulteriormente credo occorrerà chiedere al nuovo C.D. e 

ad ogni suo Membro la disponibilità ad una o più deleghe da sviluppare con impegno e 

obiettivi specifici nel prossimo triennio.  

Anticipo la mia disponibilità – se l’Assemblea vorrà - per la Presidenza nel prossimo 

triennio. Ma altresì sollecito comunque una adeguata riflessione di rotazione per il 

futuro. 



6) Attività dell’Accademia sviluppate nel corso dell’anno oltre a quanto già ricordato. 

Elenco le più significative:  

a) Anzitutto i 2 incontri in presenza del C.D. a Bologna (nel mese di aprile) e a Roma 

(nel mese di settembre).  

Inoltre, per la prima volta, i 9 incontri del C.D. via Skype nel corso dell’anno. Di tutti gli 

Incontri sono stati inviati ai Soci, anche questa una novità di quest’anno, i Verbali e i 

Report.  

b) L’Accademia ha partecipato nel mese di maggio dello scorso anno al Convegno di 

Rovereto, organizzato dell’Accademia degli Agiati, in occasione della inaugurazione 

ufficiale del lascito del proprio patrimonio librario che la Fondazione Giulietti ha fatto alla 

Biblioteca di Rovereto.  

Accanto all’interesse intrinseco del Convegno, molto bello, si è trattato di una presenza 

che ha voluto testimoniare stima e tributare onore a Paolo Antonio Paganini ed alla 

gloriosa tradizione della Fondazione Giulietti importante Istituzione culturale con Sede 

nella città di Firenze, ove pure ha sede l’Accademia, e che con la Rivista degli 

stenografi prima e con Civiltà della Scrittura poi ha svolto una alta e costante attività di 

formazione e cultura.  

c) L’Accademia ha altresì dato il proprio contributo, con il Gruppo italiano Intersteno e 

l’Associazione onA.I.R. alla giornata svoltasi in settembre a Roma, presso la Biblioteca 

del Senato, in occasione della presentazione della domanda all’Unesco per il 

riconoscimento della Stenografia quale patrimonio immateriale dell’umanità. 

d) All’Associazione onA.I.R. l’Accademia ha inoltre dato il proprio patrocinio per la 

promozione di una interessante sperimentazione di Crowdsourcing letterario, orientata a 

costruire un'opera letteraria di fantasia ma ispirata alla realtà concreta e complessa del 

resocontista.  

f) Si è poi iniziato a considerare la possibile collocazione alternativa della Biblioteca nel 

corso di questo e del prossimo anno se non si renderà più disponibile questa sede per 

esigenze legate alle mutate necessità di impiego. Sarà mia cura con il concorso di tutti, 

studiare possibili alternative in merito.  

g) È stata infine organizzata la Sessione culturale di domani mattina estremamente 

interessante nei contenuti e innovativa anche nelle modalità.  

La prima parte sarà un seminario dedicato alle Tecniche di memorizzazione affidato alla 

dott.ssa Silvia Velardi.  

Nell’intervallo tra la 1a e la 2a parte avremo la consegna degli Attestati e la lettura di 

alcune sue poesie, anche in dialetto, che Daniela Bianchi ci offre.  

La seconda parte sarà costituita dalla relazione sulla ”Localizzazione dei prodotti 

multimediali”, affidata alla dott.ssa Gianna Tarquini. Un ringraziamento particolare a 

Carlo Eugeni che ha coinvolto e ci ha fatto conoscere le relatrici di oggi: Silvia Velardi e 

Gianna Tarquini. Si amplia così quest’anno ulteriormente lo sforzo costante di 

allargamento a nuovi aspetti e a nuovi interessi delle Sessioni culturali 

dell’Accademia. Da qualche anno ormai sono curati e si affacciano nelle nostre 

riunioni nuovi ambiti della vocazione dell’Accademia, con grande profitto 

culturale di noi tutti; e senza trascurare i temi ed e le discipline classiche che 

l’Accademia abbraccia nelle diverse ottiche della ricerca, della didattica, 

dell’approfondimento storico.  

Non ci sarà invece la prevista relazione sulla “Stenografia”, affidata alla prof.ssa A.M. 

Trombetti che ha declinato l’invito lo scorso 12 febbraio. Mi è sembrata la scelta 

migliore quella di dedicare quello spazio assembleare ad un dibattito libero sullo 



sviluppo e gli obiettivi dell’Accademia che il C.D. e tutti i Soci sono chiamati ad 

attuare nel prossimo triennio: ci potremo chiedere che cosa ognuno di noi può 

fare concretamente per l’Accademia. Ho pensato di introdurlo con uno spezzone di 

circa 7 minuti di un filmato di Isuccio Galotta sul Convegno da lui organizzato a Potenza 

il 23 e 24 novembre 1984 per l’inaugurazione della nuova sede della Sua Scuola. Vuole 

essere anzitutto un tributo a Isuccio e un augurio per il nostro lavoro, e sarà anche 

l’occasione per rivedere nelle immagini alcuni amici che sono sempre nei nostri cuori e 

nei nostri pensieri anche se oggi non sono fisicamente qui per varie ragioni.  

7) Commissione elettorale  

Tra poco, in parallelo allo svolgimento dei lavori, si darà avvio alle votazioni per il 

rinnovo delle cariche sociali.  

Prego tutti i Soci - al fine di consentire di procedere con ordine e rapidità - di attendere 

in questa sala di essere chiamati dalla Commissione elettorale, uno alla volta, ad 

esprimere il proprio voto.  

Propongo per la Commissione i Soci: F. Verruso, Isa Crippa e Luigi Zambelli se ci 

danno la loro disponibilità. Essi individueranno al loro interno: Ruoli di Presidente, 

Segretario, Membro.  

8) Un ultimo punto  

Quest’anno si commemora il 40° anniversario della morte di G. Aliprandi ed il 5° 

di Flaviano. Ricorre anche il Centenario della nascita del Preside Guido Girolamo 

Mezzatesta di cui Giacomo Di Piazza ha redatto recentemente il profilo pubblicato 

sul Sito dell’Accademia. Ricorre inoltre il 35° dell’avvio della ricostituzione della 

nostra Accademia (pienamente compiutasi nel 1982).  

Propongo all’Assemblea di dedicare a Giuseppe Aliprandi la nostra sessione 

culturale di domani, raccogliendo l’idea avanzata da G.P. Trivulzio (ci sarà una 

prolusione tenuta dalla dott.ssa Vera Pennisi sulla figura di Giuseppe Aliprandi 

bibliografo). Propongo altresì di intitolare al Preside Mezzatesta la prossima 

sessione di Certificazioni.  

L’occasione è favorevole per richiamare fermamente a tutti noi i valori che come 

ricordavo all’inizio costituiscono da sempre il vanto e l’anima della nostra 

Associazione: chiarezza, trasparenza, fedeltà ai principi, subordinazione degli 

interessi particolari agli interessi generali, spirito universale, disponibilità e 

dedizione, memoria, creazione e innovazione su queste basi.  

Per concludere, in questo anniversario desidero formulare l’auspicio che l’opera 

culturale ed umana edificata e trasmessa a noi da Giuseppe Aliprandi e Flaviano 

Rodriguez con spirito precorritore e magnanimo ci sia sempre a cuore e sappia 

sempre ispirare le nostre riflessioni e le nostre scelte individuali e collettive con 

generosità.  

Questo è il mio augurio. Questa è la mia certezza: sapremo essere sempre 

all’altezza della nostra Storia.  

Viva l’Accademia. 

Carlo Rodriguez 

Firenze, 28 febbraio 2015 


